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Elenco dei processi 

 

Il seguente elenco dei processi che si intende monitorare nel 2017, comunque suscettibile di integrazioni e 

modifiche nel corso del triennio, indica: 

- gli Uffici competenti e/o interessati; 

- le possibili cause e/o fattori di rischio corruzione; 

- il livello di rischio, valutato coi criteri della Tabella 5 allegato al PNA 2013 

- le misure di prevenzione individuate per ridurre il rischio di ogni processo 

- il Referente individuato ai fini della Legge 190/2012. 

I processi da 1 a 6 attengono alle aree di rischio generali, gli altri alle aree di rischio specifiche. 

 

1 – Acquisizione di beni e servizi (Provveditorato) 

- Provveditorato 

- Il rischio attiene: 

1) all’assenza, soprattutto per la parte sanitaria, di un’efficace programmazione dei fabbisogni clinico 

sanitari, nella fase di programmazione 

2) all’elusione di norme per l’acquisto di beni e servizi sotto i 40.000 euro, durante le procedure 

3) al concorso nella frode di pubblica fornitura durante l’esecuzione del contratto 

- livello di rischio: rilevante 14 

- misure di prevenzione: istituzione di commissioni ad hoc per la valutazione dei fabbisogni con la 

partecipazione, anche, di dipendenti pubblici qualificati di altre stazioni appaltanti; accertare l’assenza di 

conflitto di interessi tra i medici in libera professione e e fornitori dell’Azienda mediante la sottoscrizione di 

una dichiarazione del medico che attesti l’assenza di rapporti commerciali in relazione all’attività libero 

professionale svolta.Rotazione degli operatori commerciali; ulteriore formazione dei DEC. 

- Referente: Provveditore Economo 

 

2 – Gestione magazzino economale (Provveditorato) 

- Provveditorato 

- Il rischio attiene alla possibilità di furto di beni depositati e custoditi in magazzino, a irregolarità nella 

gestione delle giacenze, alla mancata rilevazione di anomalie o altre irregolarità. verifica delle procedure e 

protocolli in essere 

- Livello di rischio: rilevante 9,75 



- Misure di Prevenzione: monitoraggio del processo sin dall’inizio dell’ordine mediante controllo della merce 

pervenuta, sia “fisicamente” sia col sistema informatizzato; controllo delle richieste provenienti dai vari 

reparti cui viene consegnato il materiale richiesto dopo che è stato “scaricato” tramite l’ausilio di strumenti 

informatici; rotazione del personale addetto al magazzino, adozione di una procedura ad hoc per le 

richieste presso il magazzino che preveda l’inoltro al provveditore economo di una richiesta informatizzata, 

necessaria per tracciare il consumo del materiale e che vieti, quindi, l’accesso diretto al magazzino. 

- Referente: Provveditore Economo 

 

3 -  Assunzione Personale a tempo indeterminato 

- Area Gestione Risorse Umane 

- Il rischio attiene alla possibilità che vengano effettuati dei favoritismi nella gestione dell'iter del 

reclutamento, all’uso distorto della discrezionalità nello stabilire requisiti di ammissione ulteriori rispetto a 

quelli previsti per legge o CCNL per favorire una determinato soggetto; 

- Livello di rischio: accettabile 6,87 

- Misure di prevenzione: rotazione del personale addetto ai concorsi, rotazione dei componenti della 

Commissione, formazione all’etica e in tema di anticorruzione per tutto il personale coinvolto nel processo. 

- Referente: Dirigente Responsabile Area Gestione Risorse Umane 

 

4 - Gestione dei sinistri 

- Area Affari Generali e Legale 

- Il rischio attiene a un’erronea valutazione del danno, superiore a quella reale, da parte del Medico Legale, 

con conseguente potenziale danno erariale. 

- Livello di rischio: accettabile 4 

- Misure di prevenzione: formazione del medico legale in materia di etica 

- Referente: Responsabile dell’Area Affari Generali e Legale 

 

5 – Affidamento incarichi a legali esterni 

- Area Affari generali e Legale 

- Il rischio attiene al mancato rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione degli iscritti nell’apposito 

elenco, a una discrezionale valutazione delle esperienze risultanti dal curriculum, alla sussistenza di 

conflitto di interessi tra il legale incaricato e l’ASST Franciacorta. 

- Livello di rischio: accettabile 6 

- Misure di prevenzione: pubblicazione sul sito internet, alla fine di ogni anno solare, degli incarichi affidati a 

ogni singolo avvocato 

- Referente:Responsabile Area Affari generali e Legale 

 

6 -  Attività libero-professionale 

- Coordinamento attività specialistica ambulatoriale . Ufficio Libera professione 

- Il rischio attiene a: 

1) possibilità che vengano effettuati dei favoritismi nei controlli e nella verifica delle fatture da liquidare; 



2) mancato rispetto delle scadenze ed ordine dei pagamenti; 

3) possibilità che i volumi di attività istituzionale non siano assicurati perché i medici esercitano in libera 

professione;  

4) l’autorizzazione potrebbe essere rilasciata a soggetto che non può esercitare la libera professione per 

legge o che sia incompatibile; 

5) svolgimento dell’attività libero professionale intra moenia durante l’orario di servizio; 

6) possibilità che per i pazienti visitati in libera professione si crei un canale preferenziale per l’eventuale 

ricovero, non rispettando le liste d’attesa; 

7) comportamenti induttivi al ricorso alla libera professione del personale a vario titolo in essa coinvolta 

(es. paziente reiteratamente contattato per posticipare l’appuntamento per una visita istituzionale 

fornendo giustificazioni incomplete e/o non veritiere) o comportamenti comunque lesivi del diritto del 

paziente all’autodeterminazione. 

- Livello di rischio: critico 17,3 

- Misure di prevenzione:  

1) Controllo mensile in merito al rispetto degli orari autorizzati per l’esercizio della libera professione 

2) Controllo e verifica del corretto utilizzo del sistema di rilevazione della presenza durante l’esercizio 

dell’attività libero professionale da parte del personale autorizzato, confrontando le timbrature con le 

prenotazioni in agenda; 

3) Aggiornamento costante dell’informazione agli utenti attraverso la manutenzione degli archivi del 

software di gestione dell’attività libero professionale; 

4) Controllo per ogni singolo operatore coinvolto nell’attività di supporto indiretto dell’effettiva presenza 

del periodo e delle ore maturate in eccedenza. 

- Referente: Dirigente Responsabile Coordinamento Attività Specialistica Ambulatoriale 

 

7 - Gestione del reclamo 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico 

- Il rischio attiene alla violazione della privacy e del segreto d'ufficio, all’omissione o al ritardo nella gestione 

della pratica, favoritismi nei confronti del personale o del reclamante, a un’interpretazione personale 

dell’oggetto del reclamo, alla mancata comunicazione dei reclami al RPCT. 

- Livello di rischio: accettabile 7,8 

- Misure di prevenzione: 

1) Trasmissione immediata al RPCT dei reclami in cui sia ravvisabile un conflitto di interessi 

2) Formazione specifica per gli addetti al RUP 

3) Rotazione del personale addetto all’URP 

4) Monitoraggio dei procedimenti conseguenti il reclamo, con controllo alla scadenza di ogni fase. 

Referente: Dirigente Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico  

 

 

 

 

 


